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Il fornitore non può minacciare
il distacco con un volantino
Tutela privacy

L'azienda di servizi
non deve scavalcare
l'amministratore

Carlo Pikler

Sta diventando una prassi quella che
subisce l'amministratore di condo-
minio: i fornitori, con la necessità di
incassare somme a loro dovute,
presso il condominio moroso affig-
gono avvisi in bacheca manifestan-
do la loro intenzione di effettuare di-
stacchi di utenze odi avviare azioni
giudiziarie atte a recuperare i loro
crediti. Avolte le pressioni si spingo-
no anche oltre, mettendo nelle bu-
che delle lettere dei condòmini lette-
re minacciose, ponendo così in serie
difficoltà l'amministratore che oltre
a trovarsi ad essere sistematicamen-
te scavalcato da queste condotte, si
trova anche palesemente screditato
nella sua attività di fronte ai propri
amministrati.
Ma questa attività "intimidatoria"

può considerarsi lecita? L'articolo 84
del Gdpr demanda agli Stati membri
la disciplina penalistica in relazione
ai reati collegabili agli illeciti tratta-
menti dei dati personali. In Italia è il
Codice privacy (Dlgs 196/2003), che
va a disciplinare gli aspetti penalisti-
ci in alcuni articoli specifici. In parti-
colare, ritroviamo il reato del tratta-
mento illecito di dati nell'articolo
167. Questa normaè stata considera-
ta applicabile anche nel settore con-
dominiale, laddove consideriamo
che sul punto la pronuncia della ter-
za sezione della Cassazione
15221/2017, che ha disquisito circa la
valenza del contegno dell'ammini-
stratore in merito a "missive e volan-

tini" rivolti ai condòmini dello stabile.
La Suprema corte ha considerato ap-
plicabile il comma i dell'articolo 167
del Dlgs 196/2003, che recita: «Salvo
che il fatto costituisca più grave rea-
to, chiunque, al fine di trarre per sé o
per altri profitto ovvero di arrecare
danno all'interessato, operando in
violazione di quanto disposto dagli
articoli 123,16 e 130 o dal provvedi-
mento di cui all'articolo 1129 arreca
nocumento all'interessato, è punito
con la reclusione da sei mesi a un an-
no e sei mesi».

Secondo la giurisprudenza di le-
gittimità, dunque, l'utilizzo del dato
effettuato per screditare il soggetto
interessato (l'amministratore che
non ha agito contro il moroso), lad-
dove sia rinvenibile un vantaggio
personale di chi ne faccia uso impro-
prio, comporta l'applicazione della
fattispecie penalistica in grado di de-
terminare la pena edittale della re-
clusione. Secondo la Cassazione,
poi: «Il reato di trattamento illecito

IN SINTESI

Affissioni in condominio
Perla sentenza della
Cassazione penale
15221/2017 i volantini affissi
nelle bacheche in condominio
non devono recare pregiudizio
alla persona offesa, nel caso in
esame il portiere, la cui
reputazione e professionalità
sul luogo di lavoro non deve
essere screditata attraverso la
rappresentazione di una
condotta scarsamente
osservante dei suoi compiti. Lo
stesso può dirsi dunque per
l'amministratore se il fornitore
ne mette n risalto l'inattività nel
recuperare i crediti insoluti.

di dati personali non è integrato se
l'utilizzo dei dati avvenga per fini
esclusivamente personali, ovvero
senza una loro diffusione (definita
dall'articolo 4, comma i, lettera m,
come «il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche median-
te la loro messa a disposizione o
consultazione») o una loro destina-
zione a una comunicazione sistema-
tica. Gli elementi della fattispecie di
reato sono, sul piano soggettivo, il
dolo specifico, consistente nel «fine
di trarre per sé o per altri profitto odi
recare ad altri un danno». Invece, sul
piano oggettivo, è la circostanza che
«dal fatto derivi un nocumento».

Ecco che allora si potrebbe ben
dire che affiggere un avviso in ba-
checa contenente l'indicazione di
una morosità paventata del condo-
minio con l'eventuale minacciato
distacco delle utenze (il tutto ascri-
vibile in maniera implicita alla
mancanza dell'attività di recupero
dei crediti condominiali atta a evi-
tare tale situazione di morosità)
sottintende a una «manchevolezza
nell'assolvimento dei compiti del-
l'amministratore, screditandone la
reputazione e la professionalità
nello stesso luogo di lavoro», deter-
minando, nei suoi confronti, «un
nocumento concreto e tangibile». Il
rapporto contrattuale in essere tra
fornitore e condominio non legitti-
ma il primo a rivolgersi direttamen-
te ai condòmini, scavalcando la fi-
gura dell'amministratore e sottin-
tendendo una mancanza di questi
evidenziata da una morosità la-
mentata ma non accettata da un ti-
tolo giudiziario. Il fornitore, quindi,
dovrà far valere i propri diritti attra-
verso le azioni previste dal Codice
civile, ma non certo mediante pres-
sioni che possano mettere in cattiva
luce l'operato dell'amministratore.
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